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PRESENTAZIONE

Psicosociologo e formatore. Laureato in filosofia a indirizzo psicologico si è specializzato in
formazione degli adulti presso l’Università degli Studi di Milano. Ha compiuto parte del suo
training in America Latina e negli Stati Uniti approfondendo i temi della psicologia di comunità e
della pedagogia sociale.
Da oltre vent’anni si occupa di programmi di sviluppo di comunità nel campo delle politiche di
welfare, prevenzione, cittadinanza attiva, rigenerazione urbana e politiche giovanili. E’ stato
responsabile delle equipe di accompagnamento sociale del Progetto The Gate Porta Palazzo
(Torino) e del Contratto di Quartiere Milano San Siro (Milano) e conduce attività formative, di
consulenza e supervisione per conto di diverse organizzazioni pubbliche e del privato sociale.
È docente a contratto presso Università degli studi di Milano- Bicocca, Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano e collaboratore di SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera
Italiana)
Ha al suo attivo numerose pubblicazioni sui temi dell’animazione sociale, lo sviluppo di
comunità e il lavoro con i gruppi territoriali. Socio fondatore dell’Istituto Paulo Freire Italia, è
membro del comitato di redazione della rivista Animazione Sociale e del comitato scientifico dell’
Istituto Italiano di Valutazione. Attualmente è presidente della società di consulenza Metodi.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Da Novembre 2010 a oggi
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA – Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 - Milano

Dipartimento di Psicologia
Docente universitario a contratto. Insegnamento di ricerca intervento di comunità presso il Corso
di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (3° anno)
Docenza
Da marzo 2001 a oggi
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO – Largo Gemelli 1 - Milano

Facoltà di Scienze della Formazione
Docente universitario a contratto. Insegnamento di progettazione e animazione interculturale
presso il Master di 1° livello in Formazione Interculturale
Docenza
Da marzo 2001 a oggi
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO – Largo Gemelli 1 - Milano

Facoltà di Scienze della Formazione
Docente nei Laboratori dei Corsi di Laurea Triennali e della Laurea Specialistica in Progettazione
pedagogica e interventi socioeducativi .
Attività formativa
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• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da luglio 2000 a oggi
METODI ASSCOM & ALEPH S.R.L. , Viale Jenner 51, Milano (www.retemetodi.it)

Società di Formazione, Consulenza e Ricerca nell’ambito della psicologia dei gruppi e di
comunità, l’educazione degli adulti e lo sviluppo organizzativo
Presidente e direttore dei progetti (partner della società)
Attività di macro-progettazione, coordinamento e docenza di iniziative formative per Enti
Pubblici, Aziende Sanitarie e Organizzazioni del Terzo Settore.
Da aprile a settembre 2001
A.S.D.C. (Communityscience.com), Gaithersburg, MD, U.S.A.
Istututo di ricerca e formazione diretto da David Chavis PHD.
Visiting researcher
Collaboratore in staff ai progetti di community development nell’area di Washington D.C.

Da gennaio 1992 a giugno 2000
ASSCOM PROFESSIONAL S.R.L., via Sauli 26, Milano
Società di formazione e consulenza nell’ambito della psicologia dei gruppi e di comunità
Formatore senior (partner della società)
Attività di progettazione, coordinamento, docenza e consulenza nell’ambito iniziative formative
per Enti Pubblici, Aziende Sanitarie, Organizzazioni del Terzo Settore, sia in ambito nazionale che
internazionale
Da settembre 1985 a dicembre 1991
ASSCOM (Associazione per lo Studio e lo Sviluppo di Comunità), via Tonale, Endine (BG)
Società di formazione nell’ambito della psicologia dei gruppi e dello sviluppo di comunità
Formatore (collaboratore continuativo e socio dell’Associazione)
Attività di coordinamento e docenza nell’ambito iniziative formative per Enti Pubblici, Servizi
Socio-sanitari e Organizzazioni del Terzo Settore, sia in ambito nazionale che internazionale
Da luglio 1983 a luglio 1987
COMUNE DI MILANO, Settore Servizi Sociali, Largo Treves, Milano
Progetto Giovani della Città di Milano (Centro Giovani di Quarto Oggiaro)
Educatore professionale
Attività di programmazione di interventi educativi e animativi orientati alla aggregazione
giovanile e alla prevenzione primaria del disagio in un quartiere fortemente degradato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali abilità professionali
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Abilità professionali
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Abilità professionali
• Qualifica conseguita

1998-1999
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, Istituto di Pedagogia
Analisi dei setting formativi e delle dinamiche che caratterizzano l’apprendimento degli adulti
Diploma di Perfezionamento Post Laurea in “Modelli di ricerca nella formazione degli adulti”
(110 e lode), con discussione di tesi su “Clinica della formazione e lavoro educativo di strada”
1995
Università degli Studi di Parma, Facoltà di Lettere e Filosofia
Teorie e modelli dell’apprendimento della formazione, Ermeneutica, Epistemologia delle scienze
sociali, Psicologia sociale, Psicologia Dinamica, Pedagogia.
Diploma di Laurea in Filosofia a indirizzo psicologico
110 e lode, con discussione di una tesi sul tema “Lo Sviluppo di Comunità come metodologia di
prevenzione primaria del disagio adolescenziale”
1986
APS - Studio Analisi Psicosociologiche, Milano
Corso di formazione per la conduzione di gruppi operativi
Conduttore di gruppi di lavoro
1982-1983
ARIPS – Associazione Ricerche e Interventi Psicosociologici, Brescia
Corso di formazione biennale per Trainer di gruppo
Trainer di gruppo
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie
• Qualifica conseguita

1982
Scuola Superiore per Operatori Sociali della Regione Lombardia –ESAE di Milano
Scienze dell’educazione, Teoria dei Sistemi, Psichiatria, Teorie e modelli dell’apprendimento della
formazione, Psicosociologia, Psicologia Dinamica, Pedagogia Sociale
Qualifica Post Diploma di Educatore Professionale (oggi Laurea Triennale)
(110 e lode), con discussione di una tesi sul tema “Teoria e pratica sull’uso della festa
nell’intervento educativo e culturale dell’Ente Locale”

COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

Italiano
Inglese
Capacità di lettura: eccellente
Capacità di scrittura: buona
Comprensione orale: buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

COMPETENZE TECNICHE
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Portoghese
Capacità di lettura: eccellente
Capacità di scrittura: buona
Comprensione orale: eccellente

Spagnolo
Capacità di lettura: buono
Capacità di scrittura: elementare
Comprensione orale: buona

Vivere e lavorare in ambienti multiculturali (acquisita attraverso numerosi viaggio e di soggiorno
in differenti paesi del mondo). Vivere e lavorare in gruppo (acquisita partecipando direttamente
a molti gruppi, sia di in contesti di lavoro che di impegno sociale)
Coordinamento di equipe di lavoro multiprofessionali (acquisita sul campo in svariate esperienze
di responsabilità di progetti sociali). Progettazione e direzione di programmi di sviluppo partecipato sia sul territorio che nelle organizzazioni (acquisita tramite percorsi di ricerca e di
accompagnamento operativo). Pianificazione e organizzazione di eventi di carattere formativo e
di sensibilizzazione culturale (acquisita sia in ambito professionale che di impegno sociale)
Uso del PC e dei principali pacchetti applicativi di Office
Ideazione e realizzazione di un piano di comunicazione sociale che può vedere l’uso di diversi
strumenti quali: manifesti, volantini, brochure, depliant, locandine, etc. (acquisita al Corso
Superiore Annuale di Comunicazione Visiva del Comune di Milano nel 1985 e la realizzazione di
svariate campagne promozionali per Enti Pubblici e organizzazione del Terzo Settore)
Redazione di testi di carattere scientifico o di tipo divulgativo nell’ambito di attività di ricerca,
studio e produzione culturale (acquisito nella collaborazione con riviste dedicate a tematiche
sociali e educative)
Patente B

SOGGIORNI ALL’ESTERO

Ha compiuto numerosi viaggi e soggiorni all’estero per ragioni di studio o di turismo in Europa
(Albania, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Jugoslavia, Norvegia, Olanda, Portogallo,
Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia) , Asia (Armenia, Birmania, Cambogia, Giordania, India,
Indonesia, Iran, Israele, Laos, Malesia, Oman, Siria, Sri Lanka, Territori Palestinesi, Thailandia,
Vietnam) , Africa (Algeria, Capo Verde, Egitto, Eritrea, Etiopia, Marocco, Tunisia) e America
(Argentina, Belize, Brasile, Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras, Messico, Paraguay, Stati Uniti,
Uruguay)
MEMBERSHIP

AIF - Associazione Italiana Formatori
ANIMAZIONE SOCIALE – Rivista per operatori sociali - Membro del Comitato di Redazione
IPF-ITALIA – Istituto Paulo Freire Italia – Socio Fondatore
ISTITUTO ITALIANO DI VALUTAZIONE – Membro del comitato scientifico
SIFORP - Società Italiana Formazione Psicologica
SIPCO - Società Italiana Psicologia di Comunità
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PUBBLICAZIONI
SELEZIONE
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Ripamonti E. (2017) Ri-scoprire la Comunità territoriale (IN CORSO DI PUBBLICAZIONE)
Ripamonti E. (2017) Formare all’Health Equity Audit: l’esperienza lombarda (IN CORSO DI PUBBLICAZIONE)
Ripamonti E. (2017) Pensare lo sviluppo umano a partire dal contesto in Caritas Emilia Romagna, “Medaglie spezzate:
7° dossier sulla povertà”, Bologna
Ripamonti E., Galletti I., Tiberio F. (2017) Dentro I passi: un anno di accoglienza, percorsi individuali e rigenerazione di
comunità, Rapporto di ricerca, Caritas Diocesana di Bologna
Ripamonti E., Coppola L., Cereda D., Gelmi G., Pirrone L., Rebecchi A. (2016), Regional Prevention Plan of Lombardy
(Northern Italy) and sedentary prevention: a cross-sectional strategy to develop evidence-based programmes,
Epidemiologia & Prevenzione 2016; 40 (3-4): 243-248
Ripamonti E., Pozzi A., Triani P. (a cura di) (2015), Centra la scuola: interventi di sistema per la grave dispersione
scolastica, Vita e Pensiero, Milano
Ripamonti E., Coppola L., Zuffada R. et alii (2015), Promoting physical activity: An inter-sectorial activity between
health and spatial planning, Urbani Izziv, thematic issue, 2015, number 1, 32-42
Ripamonti E. (2013), Il lavoro di rete in Santinello M. e Vieno A. (a cura di), “Metodi di intervento in psicologia di
comunità”, Il Mulino, Bologna
Ripamonti E., Boniforti D., Rossetti L. (2013), Metodi di coinvolgimento attivo della comunità Locale: riflessioni a
partire dal caso di rigenerazione urbana di un quartiere periferico di Milano in Banini T. (a cura di), “Identità
territoriali”, Franco Angeli, Milano
Ripamonti E. (2013), È l’attesa di futuro a sollecitare la collaborazione, in “Animazione Sociale”, n.269/2013
Ripamonti E. (2011), Collaborare. Metodi partecipativi per il sociale, Carocci, Roma Ripamonti E. (2011), Giovani e
comunità locale, Edizioni SCS-CNOS, Roma.
Ripamonti E. (2011), Gli apprendimenti sociali in gioco nel partecipare, in “Animazione Sociale”, n.256/2011
Ripamonti E. (2011), La trasgressione in adolescenza fra crescita e disagio, Edizioni SCS-CNOS, Roma.
Ripamonti E. (2011), Orientamenti per un’associazione partecipata, in “Animazione Sociale”, n.251/2011
Ripamonti E. (2011), Lo sviluppo di comunità, in Busnelli F. Cursi G. (a cura di), “Nuovi Educatori: percorsi di formazione
e modelli organizzativi”, Edizioni SCS-CNOS, Roma.
Ripamonti E. (2011), L’anziano e il tempo presente, in AA.VV. “Un cuore giovane per l’età anziana” , Edizioni InDialogo,
Milano
Ripamonti E., R. Gregoletto (2010), La partecipazione come apertura alla convivenza, in La scelta dell’educare per
convivere tra sinti e gagè, “Animazione Sociale” n.241/2010
Ripamonti E. (2009), L’approccio metodologico della progettazione partecipata, in M. Luppi (a cura di), “Coesione
sociale nella città. Azioni e relazioni nell’esperienza di due quartieri di Milano”, Guerini, Milano
Ripamonti E. (2009), I cittadini dei quartieri: spettatori o protagonisti? in M. Luppi (a cura di), “Coesione sociale nella
città. Azioni e relazioni nell’esperienza di due quartieri di Milano”, Guerini, Milano
Ripamonti E., Vitale T. (2008), Progettare coesione sociale, in “Skill” n.36/2008
Ripamonti E. (2008), Il coordinamento pedagogico situazionale, in S. Premoli (a cura di), “Il coordinamento pedagogico
nei servizi socio-educativi”, Unicopli, Milano
Ripamonti E. (2008), L’arte di costruire una coalizione locale, in “Il lavoro nella comunità locale: percorsi per una
cittadinanza attiva”, Quaderno di Animazione Sociale
Ripamonti E. (2008), Come si influenzano gli ambienti sociali? in “Il lavoro nella comunità locale: percorsi per una
cittadinanza attiva”, Quaderno di Animazione Sociale
Ripamonti E. (2008), Le coalizioni come luogo della progettazione partecipata, in “Il lavoro nella comunità locale:
percorsi per una cittadinanza attiva”, Quaderno di Animazione Sociale
Ripamonti E. (2007), Animare interventi interculturali, in M. Santerini e P. Reggio “Formazione interculturale: teoria e
pratica”, Edizioni Unicopli, Milano
Ripamonti E. (2007), Animazione educativa e ludica con l’infanzia in Italia: una retrospettiva su approcci e esperienze,
in P. Reggio e E. Righetti “Un’estate speciale”, Franco Angeli, Milano
Ripamonti E. (2006), Sviluppo di comunità e progettazione partecipata, in “Skill”, n.31/2006, Milano.
Ripamonti E. (2006), Il volontariato: soggetto politico o strumento suppletorio? in “Madrugada” n.16/2006
Ripamonti E., Carbone S. (2006), La periferia che “cambia pelle”: sviluppo di comunità e dinamiche Interculturali in un
progetto di rigenerazione urbana e sociale, in “Politiche Sociali e Servizi”, n.1/2006, Milano.
Ripamonti E. (2006), Coordinare le reti sociali: tracce metodologiche per un compito difficile, in “Animazione Sociale”,
n.6-7/2006, Torino.
Ripamonti E. (2006), Gruppi in fermento: le buone pratiche nella gestione dei gruppi di anziani, Ed. In Dialogo, Milano.
Ripamonti E. (2005), Sviluppare comunità, in “Skill” n.28-29/2005, Milano.
Ripamonti E. (2005), Le reti per l’inclusione sociale in una prospettiva di sviluppo di comunità, in P. Reggio (a cura di),
“Contro l’esclusione”, Guerini & Associati, Milano.
Ripamonti E. (2005), Leadership e negoziazione nel lavoro di rete: alcuni riferimenti metodologici, in P. Reggio (a cura
di), “Contro l’esclusione”, Guerini & Associati, Milano.
Ripamonti E. (2005), Dare cittadinanza all’invecchiare, in “Animazione Sociale”, n.6-7/2005 Ripamonti E. (2005),
Anziani e cittadinanza attiva, Edizioni Unicopli, Milano.
Ripamonti E. (2004), Socialmente attivi, Edizioni InDialogo, Milano.
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Ripamonti E. (2004), Le reti nella comunità, in V.A. Ferrari e R. Visintini, “La tela di Penelope”: psicologia di comunità,
lavoro di rete e gruppi, Franco Angeli, Milano
Ripamonti E. (2004), Diversa-mente: diversità umane e azioni sociali, in “Madrugada”, n.14.
Ripamonti E. (2004), Animare la comunità in AA.VV. “Giovani: una sfida per la politica”, Provincia di Mantova.
Ripamonti E. (2004), Costruire reti sul territorio in “Terzo Settore”, n. 11/2004.
Ripamonti E. (2004), Adolescenti: come non perderli? Genitori: come sostenerli? Editrice Berti, Piacenza.
Ripamonti E. (2004), Laboratori di cittadinanza in AA.VV. “Lavorare con gli anziani: reti sociali, servizi ed empowerment”,
Quaderni, Edizioni Gruppo Abele, Torino.
Ripamonti E. (2004), Nuovi modi di vedere e di pensare gli anziani in AA.VV. “Lavorare con gli anziani: reti sociali, servizi
ed empowerment”, Quaderni, Edizioni Gruppo Abele, Torino.
Ripamonti E. (2003), Lavorare in equipe interdisciplinari in Siforp (a cura di) “Formazione e sviluppo organizzativo, Franco
Angeli, Milano.
Ripamonti E. (2003), Il contesto di riferimento della ricerca (coautore) in R. Pocaterra, A. Savoldelli, N. Rivera (a cura di)
“Minori e sostanze psicotrope: analisi e prospettive dei processi riabilitativi, Franco Angeli, Milano.
Ripamonti E. (2002), Elogio della gratuità, per una migliore qualità della vita, in “Madrudaga” n.48/2002
Ripamonti E. (2001), Costruire coalizioni sul territorio: vademecum per gli operatori di comunità in “Animazione
Sociale”, n.2/2001 e in “L’Animazione Socioculturale”, Quaderno, EGA, Torino.
Ripamonti E. (2000), Costruire coalizioni nel territorio, in Atti del Convegno Nazionale “La prevenzione nella scuola e nella
comunità”, Università degli Studi di Padova, 2000
Ripamonti E., Biggs S., Martini E.R. (2000), La cittadinanza attiva degli anziani nella comunità, in “Animazione Sociale”,
n.4/2000
Ripamonti E., Galbusera A., Finotto F. (2000), Ripensare la prevenzione. Vent’anni di interventi nel territorio: esperienze,
modelli e prospettive, Comune di Monza, Edizioni Grafiche Colombo, Lecco.
RELAZIONI A CONVEGNI
SELEZIONE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il contributo dei giovani allo sviluppo locale: pratiche promettenti, intervento al Convegno “Giovani: protagonisti o
comparse? Visioni e approcci innovativi”, SUPSI (Lugano), Città di Bellinzona (CH), 2017
Health Equity Audit nei programmi di promozione della salute, intervento al Convegno “Promuovere salute contrastando
le disuguaglianze”, Éupolis Lombardia, Regione Lombardia, Milano, 2017
La co-progettazione territoriale e l’impatto trasformativo sui contesti, intervento alla 1° Settimana Nazionale “Prossimità
e distanza nel lavoro sociale”, SUPSI (Lugano), Hochschule Luzern (Lucerna), HES-SO Valais, Sierre (CH), 2017
Welfare e comunità: trasformazioni e possibilità, intervento al Convegno “Percorsi di nuovo welfare per nuove povertà”,
Consorzio per I servizi socio-assistenziali del Monregalese, Fondazione CRC Cuneo, Comune di Mondovì (CN), 2017
Il lavoro di rete per il contrasto alla dispersione scolastica intervento al Seminario “In rete per il successo formativo”,
Fondazione Ticino Olona, Città di Legnano, 2017
Una rete che sostiene il cambiamento, conduzione del II° Meeting della Rete delle Scuole che promuovono salute, Regione
Lombardia, MIUR Ufficio Scolastico per la Lombardia, Milano, 2016
La comunità e il legame sociale, intervento al Seminario “Socialmente: le giornate di lavoro sociale”, SUP SI Scuola
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, Lugano (CH), 2016
Fare rete per il bene comune nelle città, intervento al Convegno “La città come laboratorio per la promozione della
salute”, Regione Lombardia - A.T.S Bergamo, 2016
Gli approcci partecipativi al sociale, intervento al Seminario “Innovazione pedagogica: orientarsi alla complessità e alla
partecipazione attiva”, SUP S I Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, Lugano (CH), 2016
I servizi sociali da posti delle risposte a lievito della comunità, intervento al Convegno “La città del Noi: per una politica
dei desideri nel lavoro sociale”, An i maz ion e Soc ia le - Gruppo Abele, Torino, 2016
Qualità è missione, intervento alla 80° Assemblea Generale AVIS “Donare è cultura”, Mantova, 2016
Nuove piste per il lavoro con gli adolescent NEET, intervento al Convegno “A proposito dell’Officina di Marino: formazione
di competenze per adolescenti”, Cooperativa Primavera Nuova, ULSS4 Alto Vicentino, Comune di Schio, 2016
La prospettiva del welfare di comunità, intervento al Convegno “Cultura, politiche e pratriche di welfare in Trentino””,
Associazione Lorenza Delmarco, Trento, 2015
I fenomeni dello sfruttamento lavorativo, intervento al Seminario “Lavoro, Diritti, Sviluppo sociale”, Giornata Europea
contro la Tratta di esseri umani, Comune di Venezia, 2015
Facilitare lo sviluppo di comunità, intervento al Seminario “L’educatore promotore”, Università di Trento Dipartimento di
psicologia e scienze cognitive, Rovereto (TN), 2014
Metodi e strumenti per attivare la partecipazione dei cittadini, intervento al Convegno “La costruzione sociale della
salute”, Animazione Sociale, AUSL di Parma, 2014
Gli impatti di salute della pianificazione territoriale di tipo partecipativo, intervento al Seminario Sphera: Harmonizing
spatial planning and health, Regione Lombardia, Milano, 2014
La vita dell’organizzazione di cura, conduzione workshop nell’ambito del VI° ForumNA Strumenti, idee e soluzioni per
l’innovazione sociale e il welfare di cura, Maggioli, Bologna, 2014
Affrontare i problemi locali facendo leva sulla partecipazione dei cittadini, intervento al IX° incontro del Forum Paulo
Freire Sentieri di emancipazione al di là della crisi, Torino, 2014
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La salute come fattore di autoefficacia, relazione al Convegno Scuole che promuovo salute, Regione Lombardia, MIUR
Ufficio Scolastico per la Lombardia, Milano, 2014
Lo sviluppo di comunità locale come prevenzione e inclusione, relazione al Convegno Per una cultura domus oriented,
Fondazione Vismara De Petri, San Bassano (CR), 2014
Quale ruolo per i giovani nella comunità? relazione al Convegno Liberamente giovani, Comune di Marnate – Cooperativa
Totem, Marnate (VA), 2014
Promuovere salute, chairman al Convegno Promozione della salute in Lombardia alla luce degli obiettivi OMS Salute 2020 e
Healthy Cities Network, Regione Lombardia, Milano, 2013
Costruire reti di prossimità dentro mondi di fragilità, relazione al Convegno Educarci al welfare bene comune, Animazione
Sociale, Gruppo Abele, Torino, 2013
Lo psicologo nelle comunità, relazione al Convegno Psicologia e anziani: ruoli, funzioni, attività e prospettive per la
professione, Ordine degli psicologi del Veneto, Padova, 2013
Costruire comunità, relazione al Convegno Ali per la famiglia: alleanza e solidarietà, Associazione MCF - Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento politiche per la famiglia, Roma, 2013
Le risorse per la personalizzazione, chairman nell’ambito del Convegno La scuola è aperta a tutti: i bisogni educativi
speciali, MIUR Ufficio Scolastico per la Lombardia, Milano, 2013
Per un welfare sostenibile, relazione al Convegno Qualità e benessere per un Welfare sostenibile, Kairòs, Upipa,
Castelnuovo del Garda (VR), 2013
Fare rete per il benessere, relazione al Convegno Rilanciare i legami sociali, attivare partecipazione, promuovere
cambiamento, SIPCO, Università Cattolica di Milano, 2012
Buone prassi e servizi innovativi per l’invecchiamento attivo e il benessere, relazione al Convegno Partecipazione e
benessere in terza età, SIPCO, Università di Bologna – Cesena, 2012
Organizzazioni che curano reti di prossimità, relazione al Convegno Tessere fili dentro i rischi dell’abbandono, Gruppo
Abele, Animazione Sociale, Compagnia di San Paolo, Torino, 2012
Fare rete per la prevenzione, relazione al Convegno La comunità educante, Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna,
AUSL di Bologna, Sala Bolognese (BO),2012
Empowerment e attivazione psicosociale dell’anziano, relazione al Convegno Qualità nell’invecchiamento, UPIPA, Kairòs,
Castelnuovo del Garda (VR), 2012
Attivare la cittadinanza, relazione al Cittadinanza attiva e diritti di cittadinanza, Comune di Sondrio, 2011
Pensieri, azioni e politiche a sostegno dell’apprendere nelle comunità, relazione al Convegno Apprendere tra scuola,
extrascuola e territorio, Provincia di Bergamo, 2011
Verso una rete delle scuole che promuovono salute, Regione Lombardia DG Sanità, MIUR Ufficio Scolastico Regionale della
Lombardia, Èupolis, Milano, 2011
Cittadinanza attiva e costruzione di comunità, relazione al Convegno Cittadinanza educante: riflessioni, esperienze e
valori, Federazione SCS-CNOS, Ministero del Lavoro, Roma, 2011
L’approccio Life Skill con gli adolescenti, relazione al Convegno Eppur si muove: come sono cambiati gli adolescenti, come
si sono trasformate le proposte”, Regione Lombardia ASL Monza & Brianza, Monza, 2010
Le prospettive della cittadinanza, intervento al VII° Incontro Internazionale del Forum Paulo Freire, Università di Capo
Verde, Praia, 2010
Fare prevenzione in adolescenza: criteri di efficacia relazione al Convegno nazionale “La trasgressione in adolescenza fra
crescita e disagio, Federazione SCS-CNOS, Ministero del Lavoro, Roma, 2010
Promuovere la partecipazioni dei giovani, relazione al Convegno nazionale “Intraprendenze Giovanili”, Regione
Lombardia, Progetto GeDA, Consorzio Solco, Comune di Sondrio, 2010
Progetto di democrazia partecipata in ospedale, relazione al Convegno nazionale “Rete materno-infantile: percorso
assistenziale territorio-ospedale”, Regione Piemonte, Torino, 2009
Ruolo della famiglia e degli enti locali per lo sviluppo di comunità, intervento al Convegno “Nuovi compiti per i Comuni e
le comunità locali”, Legautonomie Lombardia, Milano, 2009
Costruire legami comunitari e coesione sociale, intervento al Convegno Internazionale “Famiglie in Migrazione”, Centro
Studi sulla Famiglia, Università Cattolica di Milano, 2009
Il rapporto fra cooperazione sociale e comunità locali, seminario al Convegno “La società civile che fa impresa nella
comunità”, Consorzio Interland, Trieste, 2009
Il ruolo delle associazioni e del no-profit, relazione al Convegno “Il mobbing sul lavoro e nella scuola”, Asmar, Provincia di
Cagliari, Comune di Cagliari, 2008
Vulnerabilità sociale e reti comunitarie, relazione al Convegno “Dalla strada alle nuove povertà”, Cooperativa
Samarcanda, Comune di Schio (Vicenza), 2008
Educare le comunità alla cittadinanza attiva, relazione al Convegno “Pratiche di partecipazione e sviluppo delle comunità
educanti”, Comune di Bergamo, 2008
Comunità e periferie: le cittadinanze incompiute, relazione al Convegno “Dai diritti negati all’educazione alla
cittadinanza”, Istituto Paulo Freire Italia, Coop Kaleidoscopio, Trento, 2008
L’anzianità come agente di sviluppo locale, relazione al Convegno “Una nuova stagione di cittadinanza attiva”, Azienda
Socio Sanitaria, Coop Quercia, Comune di Trieste, 2008
Cittadinanza attiva e sviluppo di comunità, relazione al Convegno “Nuova cittadinanza e istituzioni pubbliche”, Equal,
Regione Friuli Venezia Giulia, Trieste, 2007
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I laboratori di cittadinanza, relazione al Convegno “Di passaggio: dall’animazione alla educazione”, Provincia di Cremona,
2006
Sperimentare l’impegno, apprendere la cittadinanza attiva, relazione al Convegno “Giovani, cittadinanza attiva e
comunità solidale”, 3° Incontro Nazionale Leve Giovanili, Parma, 2006.
I contesti della pratica educativa, relazione al Seminario “Progettare un servizio socio- educativo”, Università Cattolica di
Milano, 2006
Creare processi partecipativi, relazione al Convegno “Bilancio sociale e bilancio partecipativo” PA Group, Metodi, Verona,
2006
Un modello comunitario e integrato e di rete, relazione al Convegno “Alcolisti in comune”, Associazione Saman, ASL Città
di Milano, 2005
Costruire cittadinanza, relazione al Convegno “Sviluppo socio-economico e capitale umano”, ACLI Lombardia, Milano, 2005
Apprendere cittadinanza, relazione al 2° Convegno Nazionale delle Leve Giovanili, “Percorsi di cittadina attiva”, Scandicci
(FI), 2005
Reti che fanno crescere, relazione al Convegno “Diritto e rovescio: trame educative tra giovani, scuola e territorio”, Ceis,
Pamat, Comune di Prato, 2005
Formazione come capacitazione, relazione al Convegno “Dare la parola. L’educazione degli adulti per l’equità e l’inclusione
sociale”, Centro Paulo Freire, Animazione Sociale, Milano, 2004
Il senso e le prospettive dell’aggregazione giovanile, relazione al Convegno “Frammentazione Giovanile”, Comune di
Verona, Comunità dei Giovani, Verona, 2004
Lavorare con la comunità in contesti multiculturali, relazione al Convegno “Intercultura e Rigenerazione urbana”, Torino,
2003
La comunità locale promotrice di agio, relazione al Convegno “Adolescenti: come non perderli? Genitori: come sostenerli?”,
Caritas Diocesana, Piacenza, 2003
Educare alla cittadinanza, relazione al Convegno “Diventare grandi nel Terzo Millennio”, NPH, Fondazione Rava, Comune di
Milano, 2002
Processi di crescita: una responsabilità da condividere, relazione al Convegno “Di chi sono questi giovani?”, Provincia di
Pordenone, 2002
La dimensione interculturale negli interventi di sviluppo di comunità, relazione al Congresso Nazionale di Psicologia di
Comunità, SIPCO, Università diTorino, 2002
La valutazione dei progetti territoriali, relazione al Convegno “Quartieri animati”, Coop.Marzo 78, PIC Urban, Comune di
Reggio Calabria, 2001
La dimensione conflittuale nelle organizzazioni della salute, relazione al Convegno “Violenze psicologiche in corsia”,
Nursind, Cagliari, 2001
La promozione del benessere nella comunità locale: valorizzazione delle risorse naturali e istituzionali, relazioneal Convegno
“Lacomunità locale promotricedi agio”, Comune di Codogno (LO), 2001 Promuovere la cittadinanza attiva degli anziani, relazione
al Convegno “Anziani: impegno sociale e reti di reciprocità”, Progetto Urban Civis, Enaip, Trieste, 2001
Lavorare in rete, relazione al 1°Salone dell’Orientamento di Reggio Calabria, Cisme, Ministero del Lavoro, Comune di
Reggio C., 2000
Costruire coalizioni nel territorio, relazione al Convegno Nazionale “La prevenzione nella scuola e nella comunità”,
Università degli Studi di Padova, Montegrotto Terme (PD), 2000

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra esposti sono esatti e corrispondenti al vero
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003
Dott. Ennio Ripamonti

Milano, 27 dicembre 2017
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